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A ciascuno il suo  di  Leonardo Sciascia

� INCIPIT

“La lettera arrivò con la distribuzione del pomeriggio. Il postino
posò prima sul banco, come al solito, il fascio versicolore delle
stampe pubblicitarie; poi con precauzione, quasi ci fosse il
pericolo di vederla esplodere, la lettera: busta gialla, indirizzo a
stampa su un rettangolino bianco incollato alla busta.
- Questa lettera non mi piace – disse il postino.
Il farmaciosta levò gli occhi dal giornale, si tolse gli occhiali;
domandò – Che c’è? Seccato e incuriosito.
- Dico che questa lettera non mi piace - . Sul marmo del banco
la spinse con l’indice, lentamente, verso il farmacista.
Senza toccarla il farmacista si chinò a guardarla; poi si sollevò, si
rimise gli occhiali, tornò a guardarla.“ […]

L’AUTORE
LEONARDO SCIASCIA  (Racalmuto (AG), 1921 – Palermo, 1989)
Da una vita dapprima appartata di insegnante elementare nella provincia siciliana, la crescente fama letteraria e il
suo costante intervento dissacrante sulle più scottanti questioni civili della vita del Sud e dell'Italia in generale lo
hanno portato spesso al centro del dibattito ideologico e politico, facendone una delle grandi figure intellettuali del
nostro Novecento.
Direttamente impegnato in politica, prima come consigliere comunale a Palermo (eletto nel 1975 nelle liste del
PCI), poi come deputato radicale al parlamento nazionale ed europeo (1979), ha svolto anche un'intensa attività
pubblicistica, scrivendo per numerosi giornali e riviste.
Ai suoi esordi letterari, agli inizi degli anni Cinquanta, pubblica poesie e saggi.
La prima opera che rivela le sue doti di narratore è il volume Le parrocchie di Regalpietra (Laterza, 1956), dove
sono condensate le esperienze di maestro elementare nel suo paese.
Nel 1961 pubblica da Einaudi Il giorno della civetta, il suo romanzo più significativo, romanzo siciliano, sulla
mafia, tema a cui tornerà nel 1966 con A ciascuno il suo.
Negli anni Settanta e Ottanta si intensificano le pubblicazioni, divise tra narrativa e saggistica, tra cui spiccano i
romanzi Todo modo (1974) e Una storia semplice  (1989), La scomparsa di Majorana (1975), ricostruzione e
interpretazione di un caso e, tra i saggi, L'affaire Moro (1978).

I principali romanzi
1961 Il giorno della civetta (Einaudi)
1963 Il consiglio d'Egitto (Einaudi)
1966 A ciascuno il suo (Einaudi)
1971    Il contesto (Einaudi)
1974 Todo modo (Einaudi)
1977 Candido, ovvero Un sogno fatto in Sicilia (Einaudi)
1986 La strega e il capitano (Einaudi)
1989 Una storia semplice (Adelphi)

IL ROMANZO : A ciascuno il suo
Un romanzo dell'oscura, crudele Sicilia. Come nel precedente Il giorno della civetta (1961)  lo scrittore parte dalla
rappresentazione della realtà siciliana, mescolando nella lingua costrutti dialettali, ma articolando la narrazione con
le tecniche del romanzo poliziesco e ottenendo così una prosa  avvincente. La tensione che accompagna l’ingenuo
professor Laurana, insegnante liceale, mentre scopre la verità su un duplice delitto si scioglie solo con il suo stesso
assassinio: si era spinto troppo oltre sul terreno mafioso dei segreti e degli interessi dei notabili locali, fino a
illudersi che l’appuntamento fissatogli dalla bellissima vedova di una delle vittime potesse confermargli le sue
scoperte; egli in realtà stava prendendo un appuntamento con la sua stessa morte.



Un anno dopo aver letto “Il giorno della civetta” (1961), i lettori del Gruppo si sono cimentati con
un altro romanzo di Sciascia, “A ciascuno il suo” (1966), che  -per il tema e l’ambiente-
strettamente si collega al precedente, rappresentando al contempo l’opera forse più equilibrata e
godibile dal punto di vista letterario dell’autore siciliano.
Una lettura quindi –nelle previsioni, o almeno sulla carta- doppiamente interessante:
1. per il nuovo approccio al mondo della mafia, quasi una denuncia;
2. per l’essenzialità e l’apparente semplicità della narrazione, così letteraria, densa di rimandi e

citazioni.
Risultato:
La quasi unanimità dei lettori ha dato un giudizio pienamente positivo sul libro, ma forse anche per
il condizionamento della più recente lettura de “Il birrario di Preston” di Camilleri, la discussione si
è focalizzata maggiormente sull’ambiente siciliano/mafioso (con paralleli con l’attualità) e,
appunto, sul confronto Camilleri-Sciascia.
Più in secondo piano, invece, l’analisi dei rapporti/sviluppi tra le due opere di Sciascia affrontate
dal Gruppo, così come la discusione sul valore letterario di questo secondo romanzo letto, giacchè
siamo di fronte ad un’opera di letteratura, nella sua essenziale diversità rispetto alla narrativa, sia
pur di buona/ottima fattura.
Altro punto su cui si è particolarmente indirizzata la discussione è stata la definizione, o meglio, la
possibile collocazione del romanzo nel genere “giallo”. Ne ha apparentemente la struttura; ci
sarebbe un investigatore, occasionale e non professionista, ma basterebbe la citazione di Poe
all’inizio per escludere che l’intento dell’autore fosse quello di scrivere un giallo.

Alcuni giudizi dei lettori

Negativi

“Non mi è piaciuto per niente. L’ho trovato poco comprensibile. Sciascia non mi attrae. Non c’è
una trama avvincente; non mi ha dato emozioni”.

Perplessi

“Ho avuto l’impressione di leggere Camilleri; stessi intrecci, stesse situazioni, la medesima
Sicilia…”.

Positivi

“A proposito di Camilleri, che chiaramente viene dopo,  l’autore di Montalbano ha sempre
dichiarato di considerare Sciascia come un maestro. La scomparsa di Patò, trae spunto dalle poche
righe che Sciascia riserva all’oscura vicenda proprio in A ciascuno il suo”.

“Le difficoltà linguistiche, il dialetto/lingua inventata di Camilleri qui non ci sono: c’è uno stile di
scrittura lineare, scorrevole, che non dà problemi”.

“Non un romanzo, ma una meraviglia! A cominciare dal titolo. I personaggi sono perfettamente
delineati. Non c’è una parola di troppo. Meno di 150 pagine, senza andare per le lunghe, ma c’è
tutto”.

“Scrittura raffinatissima in alcuni momenti. Sciascia non è mai retorico”.

“Che dire dei discorsi (al circolo o al bar)? Sciascia si dimostra bravissimo a rendere in poche righe
il contesto, a caratterizzare i personaggi”.



Alcuni temi – opinioni a confronto

Sciascia e la mafia
“Ciò che racconta è ancora attualissimo”.

“Rapporti mafia-politica: c’è la denuncia di un sistema di potere deviato, che coinvolge anche i
partiti di sinistra.  La mafia è ben rappresentata come cultura, modo di essere e di comportarsi,
radicata nell’ambiente siciliano. Sciascia sa rendere bene quell’ambiente in cui si muove la mafia:
per questo è attuale.
I notabili esistono, esistono ancora… E poi l’atmosfera di paese, in cui tutti si conoscono, tutti
sanno e non dicono…”.

“Non è attuale: quella di Sciascia è una Sicilia ormai lontana”.

“Ormai anche il mondo mafioso è cambiato, per cui il romanzo non è propriamente attuale”.

“L’ho letto senza puntare la mia attenzione sulla mafia. Mi è piaciuto soprattutto per il modo di
procedere e per gli interessanti riferimenti letterari (Pirandello e il teatro)”.

“Io, invece, l’ho trovato divertente  per certe situazioni, per i discorsi dei personaggi. Ciò che mi
diverte mi resta più in mente. Per cui,  la mafia c’è sicuramente nel romanzo; così come c’è la
denuncia di un certo ambiente, ma a me è piaciuto soprattutto quel taglio ironico…”

E’ un giallo?

“Ho iniziato a leggerlo come un giallo, e mi sono sviata. Poi ho capito”.

“Non è un giallo per niente, ma un lucido, crudo, spietato spaccato della Sicilia di provincia degli
anni Sessanta”.

“Non è una questione di indagine, ma di mentalità. Il sociale prevale sul poliziesco”.

“Ci sono colpi di scena efficaci, ma il finale lascia veramente l’amaro in bocca”.

“E’ un pugno allo stomaco che lascia senza speranza”.

“In un giallo, alla fine, si ristabilisce l’ordine: si individua il colpevole. Qui  invece l’unico che ha il
coraggio di indagare paga con la vita. Le istituzioni politiche e religiose sono colluse. E le forze
dell’ordine cosa fanno? Nella migliore ipotesi girano la testa dall’altra parte”.

L’indagine di Laurana, se così la vogliamo chiamare, conosce svolte decisive in almeno due
occasioni per il caso (e qui richiamare Durrenmatt e il requiem per il romanzo giallo diventa
scontato…)”.

Il prof. Laurana è un cretino?

“Di fronte a tanta corruzione e omertà chi vuole fare chiarezza è un cretino”.

“Laurana rappresenta un po’ il tipico siciliano colto, che non capisce fino in fondo il contesto
mafioso, che vive comunque quell’ambiente…”.

“Il professore è prigioniero del suo mondo; si mette ad indagare per capire quello che agli altri era
già chiaro (si vedano le ultime pagine)”.



“E’ un cretino perché non si è fatto i fatti suoi. E’ un giudizio che vale per tutti quelli che non si
girano dall’altra parte per non vedere”.

“Persona intelligente e pura, troppo per quel mondo! Quando intravede la possibilità di amare e di
essere amato (la vedova Roscio) viene ingannato atrocemente”.


